#Contest la mia idea per l’Europa
Il #Contest è un progetto di Vivaio per l’Intraprendenza APS realizzato in collaborazione con Europe
Direct Firenze.
Si rivolge a due categorie di cittadini under 18 e over 18 anni che vivono in Toscana.
La finalità del progetto è quella di condividere e diffondere il senso di appartenenza all’Europa
attraverso la partecipazione attiva alla discussione sul programma Next Generation EU e per la
Conferenza sul futuro dell’Europa, con una modalità bottom up ed una forma di comunicazione
immediata.
I partecipanti dovranno presentare le loro idee per il futuro attraverso video clip che verranno
pubblicati sulla pagina https://www.vivaiointraprendenza.it/contest-europa/ selezionati e valutati
dalla giuria del progetto.
I video proposti dovranno riguardare uno dei seguenti ambiti:
• Digitale / Smart cities
• Sanità
• Educazione
• Inclusione: giovani, stranieri, donne
• Ambiente: riciclo, energie rinnovabili, economia circolare
• Mobilità: infrastrutture
Tutti i video pervenuti entro il 15 ottobre 2021 verranno pubblicati sulla pagina del #Contest.
Tra essi saranno selezionati 10 video per ogni categoria (under e over 18) che accederanno alla finale
in cui saranno premiati 2 video per ogni categoria.
L’evento conclusivo della finale si svolgerà a novembre 2021 on line (su piattaforma Zoom) e sarà
visibile in quanto verrà riprodotto in streaming sul canale Youtube di Vivaio per l’Intraprendenza
e sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa; l’evento sarà anche l’occasione per
l’approfondimento delle tematiche proposte dai candidati attraverso l’intervento di esperti invitati,
che saranno anche parte della giuria.
I videoclip, della durata massima di 2 minuti - realizzati con il telefono, con una videocamera
professionale o attraverso una storia salvata di Instagram o Snapchat - vanno caricati su YouTube o
Vimeo ed i link inviati a Vivaio per l’Intraprendenza attraverso il modulo di partecipazione presente
sulla pagina https://www.vivaiointraprendenza.it/partecipa-al-contest/
Per la diffusione pubblica dei video occorre che le persone che vi compaiono intenzionalmente
sottoscrivano una liberatoria all’utilizzo della loro immagine. Qualora vengano usate musiche di
sottofondo si sconsiglia l’utilizzo di musiche protette da copyright che impediscono la regolare
riproduzione del videoclip sui canali social. I videoclip realizzati dovranno esprimere contenuti
rispettosi dei diritti umani e delle minoranze.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento.

